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Domanda per Adesione come  Regular Member 

La presente è una domanda di Adesione a NADCA come Regular Member.  I Regular Members sono 
Società che forniscono al pubblico servizi di pulizia dei sistemi HVAC per la pulizia residenziale, 
commerciale e/o industriale.  Se la vostra Azienda non fornisce questo tipo di servizi, non potrà 
essere accettato come Regular Member.   
NADCA prevede anche la categoria di adesione come Membro Associato per fornitori di prodotti e 
servizi per l'Industria della pulizia dei sistemi HVAC come macchinari per aspirazione, materiali 
chimici, ecc. Contattare NADCA per fare domanda per l’adesione da Associato. 

Sezione I - Profilo dell'Azienda 

Nome della Società: 

Indirizzo: 

Città, Stato, Cap, Nazione: 

Telefono:  Fax: 

E-mail:  Web: 

Titolare Azienda: 

Rappresentante NADCA 
designato: 

 Titolo: 

Qualcuno vi ha indicato NADCA? _________ Se sì, chi? ___________________________ 

La mia Società opera in:  Pulizia residenziale Pulizia commerciale (verificare  quanto applicabile.) 

Sezione II – Certificazione 
Le Società accettate come Regular Member nella NADCA devono avere tra il personale almeno un 
esperto full-time nella pulizia  (ASCS). 

La vostra azienda ha tra il personale una persona certificata ASCS?  Si  No 

Nome dell'ASCS: ________________________Numero della Certificazione: __________________ 

Notare che per fare domanda non è necessario avere un ASCS. Se la vostra Azienda invia questa domanda 
senza avere tra il personale una persona certificata ASCS, la domanda resterà in sospeso fino a quando un 
vostro rappresentante non diventerà certificato ASCS. Durante il periodo in cui la domanda è in sospeso, 
Nadca erogherà la certificazione ASCS alle tariffe previste ad un rappresentante della vostra Società.  
Le Aziende con domanda in sospeso NON sono membri approvati di NADCA, non possono dichiararsi come 
membri di Nadca e NON sono autorizzati ad usare il logo NADCA. 
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Sezione III – Assicurazione di responsabilità  
Le Società accettate come Regular Member nella NADCA devono mantenere per tutto il 
tempo, un’assicurazione per responsabilità. Per verificare che la vostra Società mantenga tale 
assicurazione, NADCA richiede che accludiate un attuale, valido Certificato di Assicurazione 
rilasciato dalla vostra compagnia di assicurazione nominando NADCA come detentore del Certificato. 

Sezione IV – Pagamento per adesione e spese per la domanda  
Insieme alla presente domanda alla vostra Società è richiesto il pagamento di un anno di adesione, 
indipendentemente dal fatto che tra il personale della vostra Società sia presente una persona 
certificata ASCS. I compensi dovuti sono fatturati ogni anno in maggio, con scadenza per il 
pagamento in data 1 luglio. Nel caso in cui la vostra domanda sia ricevuta in un mese diverso dal 
mese di luglio, riceverete una fattura pro-rata durante il maggio seguente.  
Le quote associative dell’adesione a NADCA sono non-rimborsabili. 

Oltre al pagamento di un anno di adesione, insieme alla presente domanda è richiesta una 
commissione di elaborazione della domanda di 100 dollari.  Si tratta di una commissione non 
rimborsabile. Il vostro pagamento di compensi per adesione, commissione di elaborazione di 
domanda e commissioni di elencazione multiple (se applicabili), possono essere inviati tramite 
assegno, ordine di pagamento o carta di credito. Se usate una carta di credito, fornite cortesemente 
le informazioni sulla carta sotto indicate. Con la presente domanda deve essere inviato un 
pagamento completo.  

NADCA propone un’adesione aziendale. Alcune Aziende operano in due o più location fisiche. Per 
garantire una gestione appropriata negli elenchi NADCA usati per referenza nei confronti dei 
consumatori, come pure per fornire informazioni sulla vostra Società, è un requisito obbligatorio 
dell’adesione NADCA che tutti i membri elenchino tutte le location fisiche attraverso le quali offrono 
servizi di pulizia delle condotte aerauliche.  Per ciascuna location fisica oltre il primo ufficio, è 
dovuto un pagamento annuale di 250 dollari per ufficio. Ciascun ufficio sarà elencato nella NADCA 
Membership Directory & Buyer’s Guide (Elenco dei Membri e guida per i Clienti), riceverà tutta la 
posta NADCA e godrà di tutti i vantaggi dell’adesione. Ciascuna location dovrà avere tra il personale 
una persona certificata ASCS e con tutti gli oneri previsti..  

Adesione Annuale:  $575 per membri AIISA 
Commissione prima domanda: $100  

Commissioni supplementari: (Completare una domanda supplementare, se applicabile) 
Senza includere la location fisica indicata nella sezione 1, la vostra azienda da quante location 
fisiche opera e fornisce servizi di pulizia con condotte ad aria? 

________ X $250 = $___________ 

Importo totale dovuto con la domanda: $___________ 
______Assegno/ Ordine di pagamento allegato 

Tipo di carta di credito (cerchiarne una) VISA  MasterCard American Express 
Numero Carta ________________________________Data di scadenza______________ 

Nome sulla carta ______________Firma del titolare della carta________________________ 
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Sezione V – Presentazione Domanda 
Io sottoscritto, certifico che tutte le informazioni fornite nella presente domanda sono vere e precise. 
La National Air Duct Cleaners Association  i suoi funzionari, direttori, membri del comitato, dipendenti, 
agenti e divisioni (“NADCA”) potranno rivedere la mia domanda e io coopererò tempestivamente ed 
in modo completo per tale revisione. Invierò a NADCA documenti e informazioni ritenuti necessari per 
confermare le informazioni contenute nella presente domanda. Tutti i documenti presentati a NADCA 
resteranno di proprietà di NADCA e non mi saranno restituiti. NADCA potrà comunicare qualsiasi e 
tutte le informazioni relative alla mia domanda di adesione, stato di adesione e qualsiasi pendenza o 
risultato o procedimento disciplinare allo stato, alle autorità federali, e altri. Io sottoscritto rinuncio a 
qualsiasi reclamo relativo o derivante dalla revisione da parte di NADCA alla presente domanda, e 
libererò da ogni indennizzo ed esonererò NADCA da qualsiasi azione intrapresa relativa a tale 
revisione, incluso il rifiuto alla mia domanda, la revoca, la sospensione o altra sanzione per 
qualsivoglia azione intrapresa in conformità alle regolamentazioni e norme di NADCA. Io sottoscritto 
accetto che NADCA depositerà in banca i pagamenti rimessi con la presente domanda 
immediatamente dopo la presentazione di questa domanda, ma tale deposito del pagamento non 
significa accettazione della domanda. Io approvo che l'accettazione dell’adesione mi sarà 
notificata da NADCA per iscritto e che la ricevuta della domanda da parte di NADCA e il 
deposito di quanto dovuto non costituiscono approvazione dell’adesione.  

Noi accettiamo inoltre che i compensi dell’adesione a NADCA sono non-rimborsabili. Accettiamo 
altresì che le spese per la certificazione non sono rimborsabili, indipendentemente dal risultato 
dell’esame (ovvero, se il candidato passi o meno) Accettiamo di soddisfare tutti i criteri 
dell’adesione entro 12 mesi dalla presentazione della domanda e accettiamo che la non 
ottemperanza a tali requisiti entro 12 mesi provocherà rifiuto della nostra domanda e 
incameramento di tutte le spese e compensi. 

Io sottoscritto non presenterò alcun reclamo per la detenzione dell’adesione NDA fino al ricevimento 
da parte di NADCA di avviso ufficiale, incluso un certificato ufficiale di adesione. Accetto inoltre di non 
utilizzare il logo NADCA fino a che la mia domanda non sarà approvata, e accetto che l'uso non 
autorizzato del logo potrà causare il rifiuto della mia domanda e l'incameramento di tutti i pagamenti, 
come pure ulteriore azione legale. Firmando il presente, io sottoscritto rendo noto di aver letto e 
compreso le informazioni della presente domanda e accetto di aderire ai termini e regolamentazioni 
della stessa.  

Firma__________________________________________________ 

Data______________________ 

Per evitare ritardi nell'elaborazione della domanda, accertatevi di rivedere ciascuna sezione e 
fornire tutte le informazioni richieste. Le domande incomplete non saranno approvate per 
l'adesione. Presentare questa domanda con tutti i pagamenti (compensi annuali, spese di 
domanda, e se applicabile le spese per elencazione multiple) e la documentazione richiesta a:  

NADCA 
1120 Route 73, Suite 200 

Mt. Laurel, NJ 08054 
Telefono: 001 (856) 439-0500 Fax: (856) 439-0525 Email: membership@nadca.com 

NADCA è riconosciuta come organizzazione no-profit 501(c)(6) dall' U.S. Internal Revenue 
Service.(Agenzia delle entrate degli Stati Uniti).  Come tale, i compensi per l'adesione, doni o 
contribuzioni non sono deducibili come contributi di beneficenza per scopi fiscali del reddito federale 
Tuttavia, i compensi sono deducibili come spesa commerciale ordinaria  

mailto:membership@nadca.com
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Conformità con lo Statuto  le Normative ed il Codice Etico  di NADCA 
Il ricevimento della presente domanda da parte di NADCA e il deposito del pagamento dei compensi  
NON costituiscono approvazione della domanda di adesione. L'approvazione della adesione sarà 
inviata da NADCA per iscritto, e comprenderà un certificato ufficiale di adesione della associazione. 

LA Società approvata per l'adesione regolare NADCA deve accettare di essere conforme a NADCA 
(Statuto, Normative e Codice Etico). NADCA è un' organizzazione che imposta norme che 
stabiliscono standard relativi alla prestazione dei servizi di pulizia dei sistema HVAC. Le norme 
NADCA stabiliscono livelli accettabili di pulizia per i sistemi HVAC che seguono le attività di pulizia, 
metodi per testare sistemi di pulizia, e altri requisiti definiti per proteggere la salute e la sicurezza 
degli occupanti e dei lavoratori. Sono previsti moduli d'ordine per le pubblicazioni NADCA. Il codice 
etico NADCA è stampato al termine di questa sezione. Il codice etico viene fatto applicare dal 
comitato etico di NADCA, che controlla le affermazioni provenienti dal pubblico sulla eventuale 
condotta non etica da parte delle Società membre. 

Io sottoscritto, ______________________________ (firma), certifico che come membro di NADCA, 
manterrò la  conformità con lo Statuto, lo Standard ed il Codice Etico di Nadca.   

Codice Etico di NADCA 

1.) Vogliamo servire i nostri clienti con integrità e competenza.
2.) Eseguiremo il nostro lavoro utilizzando Metodi di rimozione della causa, conformemente 
all'ACR, il NADCA Standard (versione corrente).
3.) Saremo onesti e schietti nelle nostre pubblicità e marketing.
4.) Forniremo ai nostri clienti ispezioni accurate e valutazioni della pulizia e delle condizioni 
fisiche dei loro sistemi HVAC, utilizzando queste informazioni per determinare il tipo di pulizia 
e i servizi di manutenzione richiesti, se necessari.                                  
5.) Forniremo ai clienti solo servizi desiderati e necessari e non useremo la pulizia dei sistemi 
aeraulici come mezzo per vendere prodotti o servizi non necessari o non desiderati. 
6.) Forniremo servizi solo dopo aver completato le necessarie procedure come previsto da 
licenze e vincoli. 
7.) Staremo al passo con i nuovi sviluppi tecnologici, attrezzature di lavoro, le procedure di
installazione, normative tecniche locali, e qualsiasi altra norma o informazione che influisce
direttamente sul nostro lavoro.
8.) Richiederemo che tutti i dipendenti della nostra azienda pratichino la pulizia di condotte 
aerauliche seguendo le linee guida NADCA e il Codice Etico.
9.) Forniremo i nostri servizi in accordo con gli attuali standard pubblicati dell'associazione.

Il NADCA Comitato Etico sentirà e investigherà su oneri riguardanti comportamenti non etici tra 
le parti interessate, e suggerirà al Consiglio di Amministrazione quanto necessario per la 
risoluzione di tali oneri.
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Sezione VI - Informazioni sull'Azienda 

Oltre a servizi di pulizia HVAC, quali altri servizi offre la sua Società? 

  Altro:_______________________ 

Anno di fondazione della vostra Società:____________  n. di dipendenti:___________ 

In quale data la vostra Azienda ha iniziato ad offrire servizi di pulizia con sistema HVAC? 
____________ 

Qual è la percentuale dei servizi per la pulizia con sistema HVAC della vostra Società per 
ciascuno dei seguenti tipi di edifici: 

      Residenziale     Piccolo commercio  Commerciale   Industriale 

Quale è stato il fatturato lordo della vostra compagnia per servizi per la pulizia HVAC per 
l'esercizio fiscale completato più di recente? 

 Meno di 150.000 dollari   da150.000 a 250.000 dollari    da250.000 a 500.000 dollari 
 da 500.000 a 1.000.000 di dollari  da 1.000.000 di dollari a 2.500.000 dollari  Oltre 

2.500.000 dollari  

Dove ha sentito parlare di NADCA? 

  Fornitore   Cliente    Pubblicazione per l'industria/commercio   Sito web 
 Referente Personale   Altro:_______________________ 

Perché ha scelto di diventare membro di NADCA? 

  Requisito di offerta: Un potenziale cliente ha richiesto la certificazione e adesione NADCA per 
consentirci di fare un'offerta su un progetto di pulizia HVAC .  

 Nuovo nel settore: La nostra Società si sta espandendo nella pulizia delle condotte e vogliamo  
supporto ed informazione aggiuntiva del settore. 
 Training: Desideriamo ulteriore training per aiutare a mantenere la nostra Azienda al passo con le 

ultime norme e tecnologie.  
Fornitore di servizi certificato:  Desideriamo distinguere la nostra Azienda dai concorrenti come 

una Società di pulizia dei sistemi aeraulici di livello superiore, attraverso adesione e certificazione. 
 Altro:_______________________ 

Bilanciamento dell’aria Rimozione amianto  Pulizia tappeti  

Pulizia ciminiere

Pulizia dei sistemi di sfiato Sigillatura condotti Ripristino dopo incendio/allagamento 

Installazione e manutenzione di sistemi HVAC Servizi di controllo IAQ 

Pulizia sistemi di ventilazione delle Cucine 

Rimozione delle Muffe 
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